Regolamentazione sull’utilizzo di suoni generati elettronicamente negli organi a canne
L’AIO è un’associazione composta da costruttori di organi a canne, e considera pertanto che
il suono generato negli organi costruiti dai propri soci venga prodotto da vere canne,
funzionanti ad aria.
Ogni organo a canne costruito dai soci dell’AIO deve consentire l’esecuzione del repertorio
per il quale è stato progettato e realizzato senza che alcuna fondamentale lacuna nella sua
disposizione fonica venga colmata da suoni generati elettronicamente, senza dipendere da
suoni generati elettronicamente o amplificati da dispositivi elettronici.
L’AIO tuttavia riconosce e accetta, in via eccezionale, l’utilizzo occasionale dei seguenti suoni
elettronici:
-

-

Registri di misura maggiore o uguale a 16’ qualora non vi siano lo spazio per la
collocazione delle canne e la disposizione fonica giustifichi la presenza di tali registri;
in particolare per i registri di misura uguale a 16’ l’utilizzo potrà essere giustificato solo
se già presente nella disposizione fonica dello strumento almeno un registro di analoga
misura costituito da canne reali.
Suoni che non imitino quello delle canne d’organo, quali sono quelli degli strumenti
idiofoni.
Possono risultare accettabili alcuni registri di contorno/colore che siano chiaramente
non sostitutivi della base essenziale per considerare l’organo uno strumento a canne
(ad esempio strumenti etnici o registri che simulino sonorità estranee alla timbrica
dell’organo e che appartengono a tradizioni diverse dalla nostra, in base anche alle
richieste del cliente).

L’uso del sistema MIDI, non essendo una tecnologia che genera suoni digitali, ma un
protocollo di trasmissione dati, è esclusa da questa regola ed è quindi accettabile nell’uso degli
organi a canne.
Il rispetto di queste norme da parte dei Soci o degli aspiranti soci sarà valutato dal CdA
dell’AIO o da una commissione da questi appositamente nominata.
In caso di violazione accertata della presente normativa il CdA procederà all’espulsione del
socio o non accetterà la richiesta di iscrizione di un nuovo socio.
Il Socio a cui sia imputata la violazione avrà il diritto di appellarsi all’Assemblea generale dei
soci, a cui spetta la valutazione finale.
E’ fatto divieto ai Soci di partecipare in qualsiasi forma a Società che producono organi
virtuali
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